
   

 

 

C O M U N E  D I  P E L L A  
 

Provincia di NOVARA 
 

 
COPIA 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 

N.    30 

  

 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  
PROPRIA (IMU) ANNO 2014. 
 
L’anno  duemilaquattordici, addì  trenta, del mese di  settembre, alle ore  18 e minuti  30, 
convocato nei modi prescritti, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione  ed in seduta  
PUBBLICA di  PRIMA CONVOCAZIONE, nella sala delle adunanze consiliari sita in via 
Zanotti 
 
Fatto l’appello nominale, risultano presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
NICOLAZZI BRUNO  Sindaco   X  
TRAVAINI REMO  Vice Sindaco   X  
POLETTI NICOLO'  Consigliere   X  
CEROTTINI GABRIELE  Consigliere   X  
LUCIETTI MARCO  Consigliere   X  
RACIS LAURA  Consigliere   X  
PATTARONI MARCO  Consigliere   X  
PERETTI ALESSANDRO  Consigliere   X  
OCCHIOGROSSO CLARA  Consigliere   X  
FERLAINO NELLO FRANCESCO  Consigliere   X  
MENDICINO ANTONIO  Consigliere   X  

Totale  11  
 
Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. SALVATORE MATTIA il quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor NICOLAZZI BRUNO  nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato. 



   

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

RICHIAMATO l’art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e 
dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici 
ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione»;  
 
RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 
n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di 
loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di 
previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché 
entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di 
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di 
anno in anno»; 
 
VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 luglio 2014, con cui è stato disposto il 
differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli 
enti locali per l’anno 2014; 
 
VISTO l’art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a 
decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l’Imposta unica comunale (IUC), che si basa su due 
presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e 
l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali; 
 
CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell’Imposta 
municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le 
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi 
indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella Tassa sui 
rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico 
dell’utilizzatore; 
 
VISTO l’art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che “l’entrata in vigore 
della IUC lascia salva la disciplina dell’IMU”; 
 
CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall’art. 1, commi 707 – 721 L. 27 
dicembre 2013 n. 147, l’Imposta municipale propria (IMU) per l’anno 2014 risulta basata su una 
disciplina sostanzialmente analoga a quella del 2013, che prevede: 
- la non applicabilità dell’imposta all’abitazione principale ed alle relative pertinenze, con 

l’esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9; 
- l’esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a 

proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; dei 
fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero 
delle Infrastrutture del 22/04/2008; della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di 
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili 
del matrimonio; dell’immobile di cui alla lettera d) del citato comma 2 del D.L. 06/12/2011, 
n.201; 

- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all’abitazione 
principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d’uso gratuito a favore di parenti 
entro il primo grado in linea retta; 

- l’esenzione dei fabbricati strumentali all’attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la 
determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rileva nello scrivente 



   

Comune, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge, in quanto interamente 
compreso nelle aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984; 

- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati 
nel gruppo catastale D, sulla base dell’aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per 
il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall’art. 1, comma 
380 L. 24 dicembre 2012 n. 228; 
 

ATTESO CHE, nella determinazione delle aliquote IMU si dovrà tenere conto della necessità di 
affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall’art. 
1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l’aliquota massima complessiva dell’IMU e della 
TASI non avrebbe potuto superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 
dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie 
di immobile; 
 
CONSIDERATO peraltro che, con l’art. 1, comma 1 D.L. 6 marzo 2014 n. 16 è stato previsto che, 
nel 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel 
primo e nel secondo periodo del comma 677, per un ammontare complessivamente non superiore 
allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle 
unità immobiliari ad esse equiparate di cui all’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 
214/2011, detrazioni d’imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI 
equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all’IMU relativamente alla stessa 
tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall’art. 13 del citato D.L. 201/2011;  
 
RITENUTO, quindi, nelle more dell’adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia 
di Imposta unica comunale, di poter procedere all’approvazione delle aliquote IMU relative 
all’anno 2014, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti; 
 
RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 30/07/2013 con la quale sono 
state determinate le aliquote e la detrazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013; 
 
RITENUTO di confermare le aliquote ivi approvate e di prevedere un’aliquota agevolata per le 
unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, precisando che 
non si ammette, ai fini dell’applicazione della suddetta aliquota, l’uso gratuito a soggetto contitolare 
dell’unità immobiliare; 
 
VISTO il Regolamento per l’applicazione dell’Imposta municipale propria per l’anno 2014 
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30.09.2014; 
 
VISTO l’art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall’art. 10, comma 4, lettera 
b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: “A 
decorrere dall'anno di imposta 2013, le  deliberazioni di  approvazione  delle  aliquote  e  delle  
detrazioni   nonché  i regolamenti dell'imposta municipale  propria  devono  essere  inviati 
esclusivamente per via telematica,  mediante  inserimento  del  testo degli  stessi  nell'apposita  
sezione  del  Portale  del  federalismo fiscale,  per  la  pubblicazione  nel   sito   informatico   di   
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28  settembre  1998, n. 360, e successive 
modificazioni. I comuni sono,  altresì,  tenuti ad inserire nella suddetta  sezione  gli  elementi  
risultanti  dalle delibere,   secondo   le   indicazioni   stabilite   dal    Ministero dell'economia e 
delle finanze - Dipartimento delle  finanze,  sentita l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani.  
L'efficacia  delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data  di  pubblicazione degli stessi 
nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9  del  
decreto  legislativo  14 marzo 2011, n. 23, e'  eseguito  sulla  base  dell'aliquota  e  delle detrazioni 
dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento  della seconda rata di cui al medesimo  articolo  



   

9  e'  eseguito,  a  saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima 
rata versata, sulla base degli  atti  pubblicati  nel  predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun 
anno di imposta; a tal  fine il comune e' tenuto a effettuare l'invio  di  cui  al  primo  periodo entro  
il  21  ottobre  dello  stesso  anno.  In  caso   di   mancata pubblicazione entro il termine del 28 
ottobre, si applicano gli  atti adottati per l'anno precedente”; 
 
VISTO altresì l’art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: “A decorrere 
dall'anno d'imposta 2012,  tutte  le  deliberazioni regolamentari e tariffarie relative  alle  entrate  
tributarie  degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze,  
Dipartimento  delle  finanze,  entro  il  termine  di   cui all'articolo 52, comma 2, del decreto 
legislativo n. 446 del 1997,  e comunque entro trenta giorni  dalla  data  di  scadenza  del  termine 
previsto per l'approvazione del bilancio di  previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni 
nei  termini  previsti  dal  primo periodo  e'  sanzionato, previa  diffida  da  parte  del   Ministero 
dell'interno,  con  il  blocco,  sino  all'adempimento dell'obbligo dell'invio,  delle  risorse  a  
qualsiasi  titolo  dovute  agli  enti inadempienti.  Con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e   
delle finanze, di concerto con il Ministero  dell'interno, di natura non regolamentare  sono  stabilite  
le  modalità  di  attuazione,  anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del 
presente comma. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  pubblica,  sul  proprio sito 
informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso  in  
Gazzetta  Ufficiale  previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo  n. 446 
del 1997”;  
 
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione 
Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce le modalità per la 
trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di 
approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell’imposta unica comunale; 
 
ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal Responsabile 
Servizio Finanziario; 
 

A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 
PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 11 n. 0 n. 11 n. 11 n. 0 
 

DELIBERA 
 

1) di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione 
all’Imposta municipale propria, con efficacia dal 1° gennaio 2014: 

aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative 
pertinenze, così come definite dall’art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, 
convertito in L. 214/2011 

0,40 % 

aliquota unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze ammesse 
per legge concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado 
che vi abbiano la residenza anagrafica e la dimora abituale 

0,60 % 

aliquota ordinaria 0,95 % 

2) di confermare per l’anno 2014 la detrazione per abitazione principale, applicabile 
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia 
residenziale pubblica, nell’importo di € 200,00; 



   

3) di disporre che per poter beneficiare dell’applicazione dell’aliquota agevolata per le “unità 
immobiliari, e relative pertinenze ammesse per legge, concesse in uso gratuito a parenti in linea 
retta di primo grado”, dovrà essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della 
dichiarazione IMU dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi D.P.R. 445/2000 attestante i 
requisiti richiesti, precisando che non si ammette, ai fini dell’applicazione della suddetta 
aliquota, l’uso gratuito a soggetto contitolare dell’unità immobiliare;  

4) di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall’art. 13, comma 15, D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214; 

5) di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati 
stampa e pubblicazione sul Sito Internet comunale; 

 

 
Successivamente, 
su proposta del Sindaco-Presidente, stante l’urgenza 
 
A seguito di votazione in forma palese con il seguente esito: 

PRESENTI ASTENUTI VOTANTI VOTI FAVOREVOLI VOTI CONTRARI 

n. 11 n. 0 n. 11 n. 11 n. 0 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 
n.267/2000.  

 

   
 
 
 



   

Deliberazione del Consiglio Comunale n.    30 del 30/09/2014  
 
Oggetto: APPROVAZIONE  ALIQUOTE  IMPOSTA  MUNICIPALE  PROPRIA (IMU) ANNO 2014. 
 
 

PARERI  
 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Responsabile del Servizio, che qui di seguito 
sottoscrive: 
Il Responsabile del Servizio 
F.to TRAVAINI REMO 
 
 
 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. sull’ordinamento degli enti locali 
approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Responsabile del Servizio Finanziario che qui di 
seguito sottoscrive: 
Il Responsabile del Servizio Finanziario 
F.to TRAVAINI REMO 
 
 
 



   

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to NICOLAZZI BRUNO 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to DOTT. SALVATORE MATTIA 

 
 

  
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
 

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del comune in data 
14/10/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del 
D.L.vo 267 del 18.8.2000 
 
Pella, lì 14/10/2014 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOLLIA D.ssa ANTONELLA 
  
 
 

  
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00) 
 

Divenuta esecutiva in data 30/09/2014 
 
Si  certifica  che  la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
X perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
�   per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 
Pella, lì 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MOLLIA D.ssa ANTONELLA 
 
 

  
 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Pella, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( MOLLIA D.ssa ANTONELLA) 

 
 
===================================================================== 

 
 


